
 

Curricolo Verticale Scuola Primaria 

CLASSE TERZA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo d'istruzione 
L’alunno realizza elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo; legge e comprende il significato di immagini, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. Legge le opere più significative, riconosce il valore culturale di immagini, opere, oggetti prodotti nel territorio e in paesi diversi 
dal proprio. 

TRAGUARDI per lo sviluppo delle 
competenze al termine della classe 

5^ 

OBIETTIVI di apprendimento CONTENUTI ATTIVITA’ 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

-Sperimentare nuove tecniche 
per la realizzazione di 
produzioni personali. 
-Iniziare a realizzare paesaggi, 
rispettando la proporzione 
degli elementi, la profondità, i 
piani. 

Rappresentazione della realtà 
circostante. 

Copia dal vero. 
 

 
Struttura e linguaggio del fumetto 

Produzione di manufatti. 

Osservazione e riproduzione di 
elementi presenti nella realtà. 
 

 

 
Lettura e trasformazione di storie a 
fumetti. 
 

Realizzazione di lavoretti con 
materiali diversi in occasione di 
festività, progetti..... 

L’alunno osserva, esplora, descrive e 
legge immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc…) 
e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc…). 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
-Riconoscere, nelle realtà, gli 
elementi visivi che determinano 
lo spazio e la profondità. 
- Riconoscere altri elementi 
grammaticali: superfici, spazio, 
luci/ombre,… 

Avviamento alla lettura di immagini. Analisi guidata di immagini di vario 
tipo . 



-Riconoscere le caratteristiche di 
personaggi, di ambienti e gli 
elementi che possono mettere in 
evidenza. 
- Esprimere e descrivere 
emozioni che provengono 
dall’osservazione di 
un’immagine. 
- Riconoscere e decodificare le 
diverse tipologie di codici di 
linguaggi differenti. 



 

    

L’alunno individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezza le 
opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse 
dalla propria. Conosce i principali 
beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 
- Conoscere il significato che 
un’opera vuole trasmettere 

I principali monumenti e beni 
artistici presenti nel proprio 
territorio. 

Visite guidate a musei, mostre e siti 
archeologici. 
Lavori di gruppo; realizzazione di 

cartelloni. 
Uso della macchina fotografica. 

 


